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DOPO LA LETTERA DI BULGAMN E LE DICHIARAZIONI DI GROMYKO

Le prospettive operte dnllURSS air Italia
etemento dominnnte delta situaiione politico
Vastissima eco sulla statu pa e nei discorsi domenicali - Perfino il "Corriere delta Sera,, chiede un dibattito
in Parlamento
- Furente discorso di Fanfani che esclude a priori quahiasi trattativa
con I'U.R.S.S.

SEQUESTRATO IN TUTTA ITALIA IL S1ER0 « ANADIFTERAL »

Quattro bambini morti
dopo la vaccinaxione
Altri 11 piccoli, tutti vaccinati nei comune di Alberobello,
sono stati ricoverat5. in gravi condizioni all'ospedale di Bari

(Dal nostro corrlspondente) / tiii'du'i. pcro, non dispcra- del pacsc.
dottor
Vifforio
A tutti i pic- Marraffa.
il quale
metteva
BARI. 12. — Una tcrribi- no di salrarli.
il grave
stato
h- disijrazia
ha qetlato not coli s o n o statc pnitii'(i(t> I n i - in relazione
in cui si trovavano
i bamier.-i di atti iutcrii.i/iouali e a luttu il piccolo centra di Al- afusioni di sttnauc.
Si assiMe a un fatto ben slrn- patto di Yarsavia, fino alle di- un grande titolo alle dichiara le iniziative sovietiche. non na-si tratta — del Paese.
collasL'all'irmc ad
Alberobello. bini (vomiti, diarrca.
no: I'ltalia. come altri Pae*i chiarazioni di Groniyko at par-zioni di Gromyko. rilevando cht <conde una certa preorcupazione n Di fronte alle propo.-te con- ricorreuti puifTerte della Hu>-ia lu'rofu'Ilo, iiri pnese (li circon la
deH'Occidente, si trova al cen- tigiani della pace sulle earanzie esse si inqnadrano >• nellii poli- per la iiu-crtezza delle reazinui versazioni e trattative tra gli Sia- <'<"• mi gro-Mi eipiivoco da clii.i- ca 10 mila abitanti a 53 Iciu. per il (trace stato di alcuni s'i canliocircolatorii
eseyuita
loro
bambini Iximbini die erano stati rol- vaccinazior.e
tre di una serie di proposte so- e contropartite di una neutraliti lica di movimento dell'URSS nei italiane. auVrmando che a e ilil- li impegnati nella ripre<a Jctla rire: l*i'qtiivoi-o che »ia po-*i- dd Buri. Quattro
a caccinazione
la nella aiarncta (H venerdi.
vietiche su question! di grande atomica dell* Italia e di iin-> riguardi dell'Italia. nfnVialmenlf licilf valulare gli ^copi e il fon- xuerra fredda — ha infatij li- hilc intendcr-i con la ISti--i.i M»- Mniuno Turi, di 28 mesi. toposti
Xanostante
le pronte cure
• niporlanza per 1'avvenire del udesionc itaiiana al piano Ha coucretala nei in es sapid" ci> cul do diplomatico (IcH'olfeiMiva pa- ihiurato Fanfani — ahhiamo gia ri.uneiite, lino a che la HII>*I.I Oouirniro .'\roese di 19 mesi. mattina di venerdi, era stato
Tinclli
di 17 c dato il giorno dopo dai qe- i bambini Domenico
Tinclli
Paese e per la distensione c lu packy — che hanno Irovato una Hulganin ha uppciu ohiesto el cifijta sovietica », e rilevando detto a Hologua che tn-r la ri- non aldiia riiiiuui.ilo deliuiliv.i- Domciuco
decedcrariscon- e Marttno Turi.
pace mondiale, e tuttavia le eco inconsueta e dilferenti rea- governo iiuliano di in?taur.:re (r.t rhe ci alia noMra diploniazia tor- cerca della pace I'ltalia deve es- mente .id inUuen/.ire. mi-di.intc Giii.srppniii Ttttco di 28, so- nitori che aiwrano
sinlo- »o nelle loro abitazioni. Dofonti governative si dedicano al- zinni sulla stamps e nei discorti i due Paesi tin palto di non i-a il compito di dt-finire sempre sere di<|i(>Ma a tratl.i'e ,-on In It i p.irtiti a,J (>^., Icgati, la polili.-a no deccduti dopo csfcrc s!a- trato nei loro piccoli
mi
di
avrelcnamento.
Due menico Ar()csc. la cut faia polemica prima ancora di in-politici domenicali, anche al di aggri's«ione. Grmmko ha ni nta nicglio il sun attcgiciameutn sui gli Plati, <alvo che con quelli i e l.i sorle dei Paesi con i qil.ih (t rnci'iiitili c o n mi s i r r o <int'ulijtcrico. Altri midici ,'';i'- cast allarmanti
campanna,
forniare con il dovulo senso di la della polemica. Dal Tempo al to su una carta die anche ir. prohlemi in di«cti<sione. e ai po- ipiali non intend.inn riniln. i.-r.• v nole lr.ilt.iic ».
si riscontra- miqlia abiia in
coli sono sfnti
ricorcrn!: rano nellc faminlic che abi- decedent
HH'IIIIKI paca doresponsabilita I'opinionc pubbli- Messaggvro alia Giusiizia e r e , la qtie.-ti giorni ha sollevato nella litici tocca, ollre a quello di all'lf-o <li ((lliiite rolnniu- net
liiri'-^.iiitiiui'iili- Fanfani lia
trasportaca. Ma le proposle snno di lanl.i Marupa nazionale nei »uo insie- opinione itaiiana ijualche preor- premier po'izione sin" vari pro- no-tro P.ie.-c. Alliidi'i.ino .ill.i lipellllo qnc-to ronretto. I.uuen- prcssif l'i>si>fdclrtto </ci bam- tano in Via Col di {.ana nit-;)o f.N.scrc stato
bini di Buri; iilciiiit di qua'' mero 13 c in via CiiiroJi 2 to in paese. /.<i piccolo Gtuiniportanza — dalle note di Bul- nie ha dedicato aiupi titoli. cor- ciipuzione, quella dell'Alhania lilcini. auche quello di (ar I rout'.' Hils.-ia •' al partito comiiuUl.t ».
inveganin per trattative bilateruli. rispondenze d.ill'estero e com- dove pare che I'UHSS avesse ap- ijili effelti p>ico|ogici delPoffen- K ancora: n Allorno al rintor
(Continu.i In 8. p.iR. 8. col.) ccrsuno in tjrat'i comiirioiii
Vcniva chiamato il medico xeppina Tateo moriva
ce nc/l'ospednle di Bnri prtper un palto di non agsres.'ione. ment! redazionali o urticoli alle punto in programma il notenzia 'iva parili?t.i comiiiii.>ta •>.
co dopo il ricovero.
per una conferenza ad alto li- prospettive international! e ua- im-ntn delle proprie lusi per << I n contributo chiarificatore
Stillr ennse delln
qravc
vello non limitatu alle grandi zionali ch? le iniziative sovieti- missili D. E cosi il Corriere 'lelUi •lotrchhc a\er«« — lu scritto insera, dando a sua volta rilievo •ine i' quotidiano milanese —
seiaqnra si fanno le piu dipotenze ma estcsa all'Italia come che presentano.
sparate ipofesi. In scpuito ad
a tutti i Paesi della NATO e del Cosi il Giorno ha dedicato ieri come gran parte do! giornnli. al- la prossima discussione alia Cauna epidetnia di difterile avmera, che anche i comunisti solventita Can no scorr-o ad Alh'cilano ». Ma il fatto e che goberobello c cite costo la vita
\crno e Democrazia Cristiana si
;
a cinque bnnibini, i penifori
onn tno>trati finora contrari '
ben volentieri
sottoponevano
<|iie«ta discussione, e cercano di
i loro piccoli nlln L-nccinnrioevitarla cosi come hanno cvitato.
ne antidifterica.
I.e operazio• n quest'ultimn periodo, le solni di unccinnrione si suoloclecitate riunioni delle romntisvano nelVAmbulatorio
co^iolli degli e^te^i e della difesa
"lunalc e I'cuiiHiiio praticnilel Seiinto e della Camera. Quete dall'nfficiale sanitaria dot-to attcpxiameirto ufiiciale. che
tor Itenzoni
e dal medico
(a il paio con la manratu letcondotto dott. I.arocca. Fra
lura dell'ultimo messaesio di
i giorni di giovedi e rcnerHulganin da parte di Zoli e con
d' 62 bambini sono stati vacrimpegno del Po/iolo neU'iniiiecinati. Conic sicro era sinto
dire I'interviMa del Tempo con
scelto lo *Anadifteral*.
ana
Krii'ciov. non si spie^a se non
specin/ifn prodofta dfiU'fsticol dcMiIerio di lenere allV'cututo Sieroterapico
Sclavo di
WASHINGTON, 12. — II lo di veto alle Nazioni UniL'INTERVISTA
ro rnpinione piilihlira snlle queSiena
e
lurgamentc
adoperate;
2)
riiinificazione
della
Presidente Eisenhower ha
*tioni in pioco; e col liniorc di
ta >n Italia per le vaccinazioDI GAITSKELL
inviato al Preside-ite d e l Germania; 3) csame del m o mettere a confronto. piihhlirant antidifteriche.
Non cipprnn
Consiglio sovietico una ri- do come e stato applicato lo
luenn-, gli impegni a^sunti ner
le autaritd sono venutc a coLONDRA.
12.
—
In
una
insposia sostanzialmente n e - accordo di Yalta del 1945 sulnoscenza delle aravi conscpubblicata oggi dal ri.-tall.izioiic di mi«sili atomic!
gativa alia lettera del 10 d i - la liberta di scclta politica tervista
mornale Reynolds News il len- -lit icrritorio na/.ionale con \v
guenzc provocate dalla vaecembre seorso con la quale dei paesi delTEuropa orien- der del partito laburista britan- |irovtit>ltiv ; di siclin-zza, di dicinnzionc,
I'ambulatorio
c
(
il maresciallo Bulganin pro- tale; 4) accotdo che stipuli nieo. Gaitskcll, ha diohinr.ito -arim, e di
ultivn contributo alia
tf«fo piantonato
e tutto il
poneva, fra l'altro, un inconche la Gran Hretayna dovrebbc dUtcnsinnc iuternazionale rhe
materiale e stato mesc-a a di(Contlnua in 8. pa^. 9. cot.)
accettare la proposta del P n tro fra i capi di stato.
tposizione
del
Procurutorc
all'Italia si olfrono.
mo
ministro
so»'ietici,
Buluanin
La risposta sembra addidella
Repubbltca.
circa conversazioni al massimo Anche ieri il I'upnlo demnrririttura intesa a erigere n u o livello. e dovrebbo anche for- <liano e il segretariu della D . C
Le menzogne
Lc autoritd
r/iiidiziaric,
vi ostacoli al ncgoziato, poimulare proprie proposte di pache hanno aperto una inchieKunfani.
il
primo
in
un
roniche in essa il presidente adel « Messaggero » ce. come contributo alTordine nienlo alle dichiarazioni di Cros'f« snf(a grave seiaqnra. handel giorno dei lavori.
mericano pone alia trattatino chicsto attraverso
lc q n c myko
e
il
secondo
in
un
lumen
Dovremmo
rispondere
"si"'
va con l'URSS • condizioni
Jl Messaggero si e occusfnre
il
ritiro
in
tutta
Italia
Ji'corso
a
Napoli.
i\
jono
distinti
alle
proposte
di
sospendore
per
provocatorie, come ad e s e m - pato ieri, come ogni giorna~
dell'*
Anadifteral
».
•n
una
furihonda
npposizinne
a
un
certo
periodo
gli
esperimenelettorapio quella di mettere in d i - le, del programma
Difficile e per il momettto
ti di armi nucleari — ha detto qualsiasi prnspettiva di distensin.
del PCI. Lo ha fatto in
scussioni i regimi politici le
Gnitskoll — ma dovremmo ag- ne, qua^i per conferniarc rhe
itabilire le cause che hanno
poche righe, sen:a informaesistenti in Europa orien- re i snoi lettori sulla sogiungere che la conferenza de- proprio i dirigcnli callnliri iladetcrminato
I'intossicazionc
tale.
ve discutere anche il problema liani voglionn aver*- la palnta
stanza del documento. E
dei piccoli vaccinati ili Alancor piu importante della cesPer quanto ri guard a i n - questo. in un certo senso, e
berobello. I.'* Anadifteral * e
deiroItranzi<iun in F.uropa e nei
nanzitutto l'incontro ad alto suo diritto: dovranno caso sazione. sotto controllo inter- inondo. p che essi nntepongouo
un sicro che viette
iniettnto
nazionale.
della
produzione
di
mat
i
lettori
del
Messag.sero
livello, Eisenhower non r e •it
grandi
quantita
nei
nostro
le
loro
preoccupazioni
eleltorali
tutte
le
armi
nucleari:
dovremnei latti it loro
Ila aviiutn IIIORO ieri mattina al Teatro Adriann la ornial traillzlonalc « Befana ilell'l'nltA •. Nella foto, un aspello del
s p i n g e la proposta in linea esprimerc
Paese: si calcola che ollre
mo dire " s i " alle proposte alia sortc — poirhe di qnesto
giudi:io su tali sistemi. Quel
Teatro nicnlre parlu II nostro direttiirr - (In Is patina la cronaca dell-i iiianifest.'izimif)
principio ( « s o n o pronto ad che -erd d Messaggero non concernenti la creazione in EuW mila siano i piccoli che
incontrare i dirigenti s o v i e - ha diritto di fare, e mertfi- ropa di una zona libera da armi
ogni giorno vengona
vacciatomiche. Ma cio non basta.
t i c i * ) ma condiziona la r i u - re sfacciatamente. 'II PCI
nati con questa
specialita.
Noi dovremmo presentare tin
nione ad una « accurata pre- ripropone il fronte popolaSc si trattasse di una quannostro piano per il ritiro di
re -. esso scrive nei suo tiparazione diplomatica >, d a l - tolo:
tita Ji vaccina avariata mesmentrp nei nostro pro- tutte le forze straniere dalla
la quale risulti s e l'accordo prnmnia abbiumo affermato Germania orientale e da quella
*a sul mercato,
nei diverzi
ambulatori
italiani si trovce pos=ibile, prima tramite i che ' non csistono oggi le occidentate. dalla Polonia. dalrebbcro attualmcnte
nitre 15
normali canali e quindi m e - condirioni per un fronte uni- la Cecoslovacchia e dall'Unmila dosi di sicro che, una
d i a n t e una conferenza dej tar'to di tutte le forze che gheria -.
volta inicttato. potrebbe proministri degli Esteri: un m o - sono minacciate dallo stra-Dovremmo dire " s i " alia
poterc d.c. -. II PCI ritie- proposta sovietica di discutecurare la morte.
do indiretto, quindi. di dire nc
perd ' che la lotfa co- re piani intesi a far diminuidi n o , poiche l'Unione S o - mune contro il totalitariII provvedimento
di blocLc assemblee nazionali dei d u e partiti monarchic! si snno proiiunciale per la riiinificazione
re la tensione nei Medio Orienvietica si e gia dichiarata smo clcricalc avrebbe mag- te,
care
tutto
V<
Anadifteral
y
c potremmo anche proporesirtente
in Italia, & quindi
contraria ad una riunione giori garan:ie di successo re che. per cominciare. le naanpreliminare dei ministri d e - sc ognuna di qucstc for- zioni partecipan'i alia confeCovelli ha da ogei la pos- l'assemblea a trattare col Degli Oeehi si e trovato composta vuoi dal cognato ad allaigare i cordoni della quanta mat opportuno,
gli Esteri. ritenuta piit un zc. per proprio conto e renza si impegnino ad appog sibility di trattare con Lau- comandante, potra cosi far prattcamente s o l o perrlu* di Lauro. dott. Gatti. vuoi borsa. e indubitabilc che lache se non c da cscluderc che
in picna autonomia, presen- Uiare piani comuni per lo svii'intossicazionc
sia
stata
ostacolo che un ausilio sulla tassc
agli elettori e dichialuppo econo'nico di tutto il ro partendo da una posi- pesare sulla bilancia dell'u- l'altro opjiositore — Yon. dall'on. Covelli. Quanto al DC. terra fede ai suoi i m - causata da condizioni
amstrada deil'accordo.
rasse di accettare un proMedio Oriente. finanziati in zione di forza. Anzi: di nificazione gli ormai acqui- Cantalupo — ha dato ordini 'imbolo. s'e ritenuto che pegni. Altrimenti. la riiini- bientali.
forza.
Secondo siti milioni e tentare di o t - :ii suoi di ritirarsi discreta- ronverrebbe alio stesso Lau- ficazione sara un fatto comEisenhower respinge all- gramma minimo per la pros- parte con i redditi petrol':feri g r a n d e
Ad Alberobello
era la priIcgislaturn il quale e in parte attraverso 1'ONU - quanto abbiamo appreso nei tenere il massimo dei v a n -mente.
elic, con argomenti oramai sima
ro mantenere in qualche piuto. E' (pianto vedremo
avesse fermi i segnenti punitsate
consunti, le altre proposte di ti: 1) il ripudio di ogni forPer farla breve. 110 dele- parte della bandiera coi nei prossimi giorni allorche ma volta che venivano
Un punto di vista analogo a saloni deU'EUR. dove fino taggi e il massimo delle c a scatale
di
vaccina
*
AnadifBulganin: rifiuto. quindi. di ma di discriminazione
poli- quello del lender laburista e a tarda sera si sono svolti riclie per se e per i suoi. gati si sono opposti. ma 224leoni rampauti
anche la saranno concluse le trattastate
L'assemblea deU'EUR si e -;i sono trovati d'accordo per stella e la corona. Per le a l - tive che. si riticne. avranno teral >; lc dosi erano
stipulare un patto di non a g - tico c religiosa: 2) un piano espresso dal redattore diplo- ieri i lavori pro-unificazioinviate
al
Comune
dall'Uffimatico
del
Manchester
Guarstatale
di
massima
ocenpane
dell'assemblea
straordisvolta, dal canto suo, sui riunirsi con Lauro purche: tre c a n d l e si procederebbe mizio oggi stesso fra le
gressione perche la Carta
dian. Richard Scott, il quale
cia sanitario
provinciate.
dell'ONU conterrebbe gia un -ionc. di ri/orma agraria ge- sollccita una risposta positiva naria del P.N.M., la D e m o - binari prestabiliti: la meta la Flotta assicuri a tutti a questo modo: la presiden- commission] paritctiche n o nerate.
di
rinascita
del
MczITAi.O
r.W.ASCIAXO
crazia
cristiana
—
e
per
e
s
degli
apparati
federali
si
6
i m p e g n o in questo senso: ri- zogiorno. di lotta contro i occidentale alle proposte soviejiane e companatico: gli orminate ieri dalle assemblee
sa un ministro in carica in pronunciata a favore della ganism'! dirigenti del nuo-/a del partito al lauiino dei due partiti. Da parte del
fiuto di accettare un accormonopoli: 3) la difesa della tiche.
Achille
Lauro,
la
presidenza
un delicato settore della v i - riiinificazione senza scende- vo partito siano costituiti
Lo Sputnik II
do c per rispettare 1'indipen
PMP ci s: sarebbe liniiiaicita dello Stala contro
ta nazionale — ha infatti re molto nei dettagli delle dalla somma degli organi- del Consiglio nazionale al tati. a copclusione della riudenza dei paesi del Medio ogni inaerenza del clcro: 4)
SUKARNO
covelliano
Paolucci:
d
u
e
una politica attiva di pace.
offerto a Covelli il finanzia- condizioni
da porre: tin sm i dei d u e attual: partiti;
Oriente e per rinunciare al
nione svoltasi a Napoli da ha compiuto 1000 giri
mento al cento per cento quarto ha levato un po* latutti i deputati e scnaton delle quattro vice-segretc- quei dirigenti. a esigere dai
1'uso della for/a in quella re- per la messa al bando delAL
CAIRO
MOSCA. TS — Radio Mosca.
le armi atomiche. per I'inidella campagna
elettorale voce per sottolineare i pun- rimasti fedeli a Covelli sia- n e ai covelliani Patrissi e covelliani 1'immediato a b - h-» coniunioato in serata che il
gione >. perche anche in qut
zio di una trattativa sul diCantalupo.
IL
CAIRO.
12.
~
II
Presidel s u o partito. Cio per ti < irrinunciabili >; l'altro no ripresentati come candisto caso l'adesione alia Car- sarmo. per un nccordr. fra
bandono <Iella maggioranza ST-condo satellite ultimcra la
indonesiano Sukarno, ac- scon gin rare, apptinto. la riii- quarto avrebbe dovuto pro- dal! alle prossime elezioni:
ta dell'ONU non richiede- Oriente e Occident'' -. C/iij- dente
governativa
e alcuni impo- Jin millcsima rotazione attorL'asta
e
ora
apcrta
e
il
eompagnato dal Ministro depli
no al clobo alia rnczzanotte.
rebbe impegni supplementa- ro come il sole, dunque. che Esteri Snbandrio. e piunto og- nificazione. Covelli, c h e ha nunciarsi contro ogni tipo il Congresso si faccia dopo maggiore
offerentc
avra gni di carattcre organiz/a- avendo
percorso 45 400 000 chiil Messaccero mente.
ricevuto
nella
stessa
serata
di
accordo.
ma
all'ultimo
ri: e ccn la stessa motivazio
le
elezioni
e.
nei
frattempo.
tivo
(
<
p
e
r
assicurare
la
dalla
sua
il
PNM.
S
c
I^itiro
gi al Cairo, proveniente da
lomctri. pu'i di tre quarti della
di
ieri
I'autorizzazione
delmonicnlo ii milancse on. la segrcteria unificata sia cominccra a mo.^trarsi restio saldezza dell'tinionc >).
ne. il presidente respinge a n Nuova Dclhidis:a:iza T'Tra-Marte.
c h e la proposta sovietica di
sancire in u n solcnne accor
d o la rinuncia da parte d e l
l'URSS. degli Stati Uniti c
della Gran Bretagna all'uso
delle armi nucleari, nonche
l'oflerta di un patto di amici
7ia e cooperazione sovieticoamericano. P e r quanto riguarda la moratoria di due o
tre anni sugli esperimenti
nucleari. essa v i e n e respin
ta s e non sara accompagnata
da u n accordo sulla cessazioII convegno di studi
n e della produzione delle
II compagno Togliatti
ne tappe dell'esperienza
come sviluppo stor.co delgramsciani ha ripreso ieri
armi atomiche. accordo c h e
ha sviluppato la sua espogramsciana che la condusla realta) fino alia assimimattina i lavori colla terza
sizione su alcuni degli
v i e n e subordinato all'accet
sero a quel saldo punto
lazionc della dottrina l e relazione, tenuta da P a l - aspetti gia tocca ti negh
tazione da parte sovietica
d'apptodo. fattore decis:ninista sul potere rivoluappunti
della
relazione
miro Togliatti, sul tema
delle tesi american* sui m o vo della maturita d e l teozionario. sul partito, s u l consegnati at convenuti.
« Gramsci e il leninismo >.
di di ispezione: in altre p a rico t del capo proletario.
l'lmpcrialismo.
e di cui riportiamo ampi
Prima di dare la parola al
Dalla ricerca ansiosa rirole. Eisenhower rinvia a
Per Gramsc: il partito
stralci in settima pagina.
velata dagli .vcrilti giovarelatore, il prof. Bianchi
t e m p o indeterminato la s o —
ha affermato fra l'alarncchendo ii tcsto scritnili — che presto saranno
Bandinelli ha comunicato
spensione degli esperiment
tro T o g 1 i a ; t t — e un
to.
altresi.
di
parti
intepubblicati — ;n cui l'in- < :n:ellettuale collettivo ».
nuove adesioni pervenute,
Altrettanto n e c a t i v o e lo
ramentc nuove.
fluen/a idealistica e e v i tra cui quelle dell'editore
e la forza di organizxaatteggiamento del presidente
ilente (e<l anzi essa gli
G; .lio Einaudi e del proEntrando nei m e n t o del
zione e d: direzione della
in mertto al piano polacco di
fornisce
la padronanza
leninismo di Gramsci, T o fessor Remo Cantoni. Era:iia«a. Di qui derivano :
neutra!iz7azione atomica d e l della
dialettica,
concepita
gliatti
ha
ripercorso
alcuno presenti nella sala. afsuoi caratten. di fedelta.
l'Europa centrale. poiche, per
follatissima. oltre alle perdi unita. di disciplma.
ragioni c h e Eisenhower n o n
sonality gia citate nei
di organismo insieme n a chiarisce l'attuazione di quel
g i o m i scorsi, il prof. L u i zionale e internazionale.
piano prolungherebbe — a
gi Russo, il prof. Luigi
comprendente la necessasuo dire — la divisione della
Bulferetti, ii critico Luigi
ria
unita
nei comune
Germania.
Chiarini, il condirettore di
schieramento
internazioA questa parte della rispo« Nuovi Argomenti > A l nale
e
le
necessarie
vasta. in cui non una sola d e l berto Carocci, il professor
riazioni. quelle variazioni
le proposte sovietiche v i e n e
Guido Calogero, il segreMOSCA, 12 — Gli specialist! sovietici potranno assai
che noi esprimiamo oggi
accettata n e m m e n o come b a tario generate della CGIL,
presto progettare aeroplanl di velocita ipersoniche. di 5 e
parlando di v:e diverse al
se di discussione. n e segue
piu
volte
superior!
alia
velocita
del
suono
—
ha
dichiarato
Novella, i compagni Spano
socialismo.
Puo essere —
il prof. Vladimir Piscnov, nota autorita nei campo aeroun'altra in cui il Presidente
e Colombi della direzione
si
e
chiesto
a questo punnautico, in un articolo apparso sul settimanale -Ogoniok. —.
espone in sei punti quei prodel partito, i direttori delto
il
relatore
— opposto
1
L'articoiista
dice
che
eccellenti
turbogetti
e
motor!
razzo,
blem! ch* a parere degli S t a YUnita di Roma e di Mi- sviluppanti una velocita di centinaia di rpigliaia di cavalli,
il
concetto
gramsciano
di
ti Uniti dovrebbero essere
lano. Alfredo Reichlin e
sono gia disponibili alio tcopo. Gli scienziati sovietici stanno
egemonia
a
quello
marxil'otjgetto di eventuali n e g o
Davide Lajolo e Amerigo
ora studiando le caratteristiche del voli a velocita iperzfati: 1) abolizione d e l dirit
TcrsnziTogliattl mentre trot re la *u» relazione. Alia presidenza •! rl ennosicao Fortnnati « Doninl
sonica, di oltre 6.000 Km. orari.
(Contlnna In S. >af. B. *•!•)

Eisenhower non accetto
rincontro ad alto livello
Provocalorie condizioni poste nella risposia a Bulganin - II leader
laburista Gailskell chiede immeiiiaie iratiative fra i Capi di Stato

La D.C. si impegna a Unanziare il P.N.M.
s e Von. Covel/i rifiutera I'unione con Lauro

LA RELAZIONE DEL CO.MPAGXO PALMIRO TOGLIATTI AL COXVEGXO F>I STUDI GRAMSCIAM

Gramsci si e mosso lungo la via dello sviluppo creativo del marxismo
L'apporto

che diede Lenin all'elaborazione

politica e teorica di Gramsci analizzato

nei vari aspetti-

La discussione sulla relazione e snlle

Alio studio nell'U.R.S.S.
aerei da 6.000 km. orari

comunicazioni

